
DOCUMENTO PROGETTUALE 
ORGANIZZATORE DEL CORSO
Provider CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA n.078/18 autorizzato dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera del 28/03/2019.

DESCRIZIONE DEL CORSO 

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA: 
LA SOCIAL ACCOUNTABILITY SA8000:2014 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 146,00

 Cod. evento:19pcd9ec50611

8 ore 
IL CORSO VERRÀ SVOLTO IN MODALITÀ E-LEARNING ASINCRONA CON 
POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI FORUM CHAT E CLASSI VIRTUALI.

AL TERMINE VERRÀ SVOLTO IL TEST FINALE A RISPOSTA MULTIPLA CON UNA 
SOLA RISPOSTA CORRETTA IN MODALITÀ E-LEARNING.

IL CORSO SARÀ DISPONIBILE PER LE ISCRIZIONI DAL 3 FEBBRAIO 2020 AL 30 
GENNAIO 2021.

Al termine verrà rilasciato certificato di formazione valido ai fini di legge. Il corsista che avrà 
terminato il corso con esito positivo verrà iscritto nei REGISTRI PROFESSIONALI AIFES con 
contestuale rilascio dell’attestato di qualità ai sensi della legge 04/13.
CFP - CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PROPOSTI: 8 crediti
PARTNERS DELL’EVENTO

• A.I.F.E.S. Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro

• FORMATORI ED ESPERTI IN SICUREZZA GESTIONI S.R.L.
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 PRESENTAZIONE 

- Fornitori
- Clienti
- Consumatori e loro associazioni
- Gruppi ambientalisti ed umanitari
- Organizzazioni sindacali
- Mass media
- Residenti nell’area produttiva

- Lavoro infantile
- Lavoro obbligato
- Salute e sicurezza
- Libertà di associazione e contrattazione collettiva
- Discriminazione
- Procedure disciplinari
- Orario di lavoro
- Retribuzione
- Sistema di gestione

OBIETTIVI – BENEFICI 
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La Responsabilità Sociale d’impresa implica che un’organizzazione certificata SA 8000 abbia verificato che
tutti gli attori che si interfacciano con essa adottino comportamenti socialmente responsabili.
Un’ azienda certificata SA 8000 coinvolge direttamente componenti importanti della comunità:

Lo Standard SA 8000 si focalizza su alcune tra le tematiche più importanti in termini di 
responsabilità sociale, come:

La norma definisce i requisiti minimi indispensabili dell’organizzazione "etica" con lo scopo di creare 
uno standard di riferimento valido in tutto il mondo, certificabile da un ente terzo, e diverso da altri 
strumenti similari, poco confrontabili e poco efficaci in termini di valutazione esterna. Quello che 
viene richiesto ad un’organizzazione responsabile è di essere presente nel contesto di riferimento 
mantenendo un ruolo proattivo nei confronti di tutti coloro che hanno interessi collegati al 
benessere e allo sviluppo dell’organizzazione stessa.

La certificazione di conformità allo standard SA 8000 è riconosciuta in tutto il mondo e prevede 
lo sviluppo e la verifica di sistemi di gestione che promuovono attività lavorative socialmente 
accettabili con vantaggi per l’Organizzazione e per tutta la catena di fornitura, in termini di 
miglioramento nella gestione dei "rischi aziendali", nelle relazioni con le parti interessate interne 
ed esterne all’Organizzazione e in definitiva di miglioramento generalizzato della reputazione: il 
vero valore dell’impresa.
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 PROGRAMMA DEL CORSO 
LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA: LA SOCIAL ACCOUNTABILITY SA8000 
Docente: DOTT.SSA ARIANNA DE PAOLIS 
- L'Auditor interno dei sistemi di Corporate Social Responsability - CSR
- Il contesto nel quale ci muoviamo quando facciamo Corporate Social Responsability
- Cosa è la CSR
- In cosa si traduce la CSR
- I campi di applicazione della CSR
- L’Influenza della CSR sull’Impresa
- Gli strumenti e gli standard di CSR

I Codici di condotta individuali
Codici per gruppi di imprese
L'Accountability - il Bilancio Sociale
Gli Standard o Norme

- Lo Standard (o norma) Social Accountability 8000 - SA 8000:2008

LA SOCIAL ACCOUNTABILITY SA8000:2014 
Docente: DOTT.SSA ARIANNA DE PAOLIS 
Lo Standard (o norma) Social Accountability 8000 - SA 8000:2014

− Transizione allo standard SA 8000:2014
− Social Accountability 8000. Standard Internazionale elaborato da Social Accountability 

International
− Manuale della Responsabilità Sociale - Esempi:
− Calzaturificio Olip Italia Spa
− Storico Pastificio Garofalo

- Guida alla Responsabilità Sociale - UNI ISO 26000:2010
- Struttura e principi
- La Matrice di Materialità
- Il processo di integrazione con la SA 8000

APPROFONDIMENTI DEL CORSO 
- L'Auditor interno dei sistemi di Corporate Social Responsability - CSR
- La Matrice di Materialità
- Il processo di integrazione con la SA 8000
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RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI 
Docente: DOTT.SSA ARIANNA DE PAOLIS 
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PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: DOTT.SSA DEBORAH PIZZO
Profilo professionale che cura l’articolazione dell’intera organizzazione di tutti gli aspetti logistici 
dell’evento; attività di comunicazione pre e post evento, mailing e contatti con partecipanti, la 
promozione, la gestione dell’evento, la ricerca di eventuali sponsor dell’iniziativa, la 
predisposizione di service tecnico-amministrativo.

Modalità di contatto: E-mail: cfp@afesnazionale.it  - Tel: 351.8816512 - Tempo max di risposta 
entro 48 ore

RESPONSABILE/COORDINATORE SCIENTIFICO: DOTT.SSA ARIANNA DE PAOLIS

Profilo professionale che cura l’articolazione dei contenuti garantendo la coerenza e l’efficacia 
didattica del per- corso formativo. Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro. In possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal Decreto 
Interministeriale del 6 marzo 2013.

MENTOR - DOCENTE: DOTT.  PAOLO VARESI
Figura professionale dedicata al supporto "scientifico" ai partecipanti ad un corso di formazione a 
distanza. Rientrano nelle responsabilità di un Mentor la perfetta conoscenza dei contenuti in 
oggetto della formazione e la gestione di eventuali approfondimenti necessari o utili ai fini della 
piena comprensione degli argomenti.
Modalità di contatto: Email: mentor@afesnazionale.it | docente@afesnazionale.it 
Tel: 06 657487.320 | 3518197591 - Tempo max di risposta entro 48 ore

TUTOR: MARIANA TISBI 

Esperto che gestisce le attività relative alla piattaforma facilitando l’accesso ai diversi ambienti 
didattici, monitorando e valutando l’efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.

Modalità di contatto: E-mail: tutor@afesnazionale.it Tel: 06 657487.328 | 351.8331146 
Tempo max di risposta entro 48 ore

SUPPORTO TECNICO LMS (On-line Management System o Sistema di Gestione
della formazione a distanza): GIOVANNI MANCINI
Profilo professionale che organizza gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di 
gestione tecnica della piattaforma.

Modalità di contatto: E-mail: mancini@afesnazionale.it  - Tempo max di risposta entro 48 ore
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 Per presa visione ed accettazione: 
Nome e Cognome del discente 
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Iscrizione: L’iscrizione è gestita autonomamente dall’utente, e confermata tramite link inviato per 
e-mail. L’accesso è permesso tramite l’inserimento di username e password oppure utilizzando 
l’accesso tramite social link.
L’iscrizione e l’accesso è possibile visitando il link https://elearning.formazioneprofessionisti.online
Di seguito è possibile accedere, creare un account e visualizzare il catalogo dei corsi.
L’assegnazione dei discenti ai corsi viene eseguita manualmente dall’amministratore della 
piattaforma, previa verifica del pagamento del corso stesso. 
L’accesso da Mobile App è possibile inserendo il nome 
dominio:elearning.formazioneprofessionisti.online e poi inserire le proprie credenziali
La piattaforma è responsive ed è utilizzabile con qualunque dispositivo mobile. 
Sono disponibili applicazioni per iOS e Android.
È disponibile in 20 lingue ed è conforme a requisiti di accessibilità WCAG-2.

SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO PIATTAFORMA FAD
Lo strumento utilizzato per i corsi in FAD è la piattaforma Talent LMS
TalentLms è una piattaforma Cloud Saas ed è ospitata su server Windows Web Server IIS 8.5 
Sviluppata su framework WEB Microsoft ASP.NET
Librerie Javascript Select 2
jQuery 1.7.1
Utilizza l’infrastruttura CDN di Amazon e Server Rackspace in tutto il mondo
Talent LMS Lavora con SSL (Secure Socket Layer), implementa l'obbligo di password complesse 
ed è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme sulla privacy
Utilizza lo standard SCORM TinCan con frequenza certificabile dei corsi
Requisiti Tecnici della Piattaforma: Per accedere alla piattaforma come cliente non è necessaria 
l’istallazione di alcun software.
È sufficiente un personal computer, smartphone, Tablet, dotato dei seguenti requisiti di sistema 
(consigliati):
• Sistemi Operativi Supportati: Windows 7, 8, 10, XP, 2000. Mac Os, Linux, Pocket PC 2003
• Browser: Firefox, Chrome, Edge, Internet Explorer 11, Safari (cookie abilitati).
• Connessione a internet: 56K, ADSL (consigliato), LAN
• Monitor: Risoluzione minima consigliata 1024x768
• Scheda audio: full duplex
• RAM: 128 Mb
• Computer e processore: PC classe Pentium III o superiore.
• Tablet, Smartphone (è possibile utilizzare Moodle App per iOS e Android).
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